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CORSO DI FILOLOGIA UMANISTICA – A.A. 2018/19 (I semestre) 
Prof.ssa Silvia Fiaschi 

 
Alle radici dell’Umanesimo: Lorenzo Valla 

 

Sintesi degli argomenti trattati a lezione e elementi per l’autovalutazione 
(sono evidenziati in giallo i contenuti riservati ai soli studenti che sostengono l’esame da 9 CFU) 

 

Lezioni Dispense Argomenti 

01/10/2018 2, 3 

Il latino nel medioevo e nell’umanesimo. Caratteristiche geografiche della 
letteratura mediolatina: la dimensione europea.  
Il circolo preumanistico padovano (Lovato Lovati e Albertino Mussato); 
la circolazione del sapere laico fra XIII e XIV sec. nell’ambito dei 
comuni.  

02/10/2018 2, 3 

Petrarca alle origini dell’Umanesimo. Lettura, analisi e commento di 
PETRARCA, Familiares, XXIV 3 e 8 (lettere a Cicerone e a Tito Livio). 
Peculiarità del libro XXIV delle Familiares; l’edizione Rossi e le redazioni 
(alpha, beta, gamma). Petrarca e il rapporto con gli autori: la coerenza, 
l’indagine sistematica. Questioni di filologia medievale e umanistica: 
concetti di tradizione, variante, autografo, autore.  
 

08/10/2018 1 

Analisi di stemmata codicum di testi umanistici: principali peculiarità della 
filologia umanistica rispetto alla filologia classica. Il concetto di variante e 
di variante d’autore; la crisi del concetto di errore. La nascita della 
filologia umanistica (Vittorio Rossi e Giorgio Pasquali).  
 

08/10/2018 4 

Leonardo Bruni: profilo biografico e letterario; l’impegno sul versante 
delle traduzioni dal greco; il lavoro su Plutarco e la rielaborazione del 
genere biografico; il Cicero novus; le Vite di Dante e Petrarca su modello 
plutarcheo; lettura e analisi del passaggio relativo alla scrittura di Dante. 

08/10/2018 3 
Il Livio Harleiano, fra Petrarca e Valla. Discussione su La tradizione del 
testo di Livio e le origini dell’Umanesimo di G. Billanovich. 
 

9/10/2018 3, 7 

I libri di Petrarca e di Boccaccio: l’approccio critico verso il testo; analisi 
di specimina di manoscritti appartenuti a Boccaccio e a Petrarca. Il Livio 
Harleiano: caratteri formali e storici; Valla, Livio e l’Antidotum in Facium.  
 

9/10/2018 
15/10/2018 

9 

Il ritorno del greco in Occidente: Leonzio Pilato e Manuele Crisolora. 
Analisi di PETRARCA, Fam., XXIV 12 e VESPASIANO DA BISTICCI, Vita di 
Palla Strozzi. Il metodo di Manuele Crisolora; esempi di manoscritti 
riconducibili al suo magistero e agli anni del suo insegnamento a Firenze; 
gli Erotemata e la loro traduzione latina; il ruolo di Luciano nella scuola del 
Crisolora; Francesco Filelfo, prefazione alla traduzione della pseudo 
aristotelica Rhetorica ad Alexandrum (traduzione e commento di un brano); 
Girolamo Bologni, postfazione all’edizione trevigiana (1480) della 
traduzione della Praeparatio evangelica di Giorgio Trapezunzio (traduzione e 
commento di un brano). Le traduzioni dal greco di Lorenzo Valla; il 
codice di dedica della traduzione di Tucidide (Vat. lat. 1801) e 
l’autenticazione del Valla.  
 

15/10/2018 3, Lorenzo Valla: profilo biografico e letterario. Gli anni pavesi; lo 



2 

 

5 (primo 
prologo), 6, 

7 

spostamento alla corte Aragonese; la presenza nell’Urbe. L’opuscolo 
contro Bartolo da Sassoferrato; la Dialectica e il De vero bono; il De professione 
religiosorum; le traduzioni. L’Antidotum in Facium (esame di IV 5), il lavoro 
su Livio e il rapporto con l’Harley 2493. Le Elegantiae: contenuti, finalità, 
fasi compositive. Lettura e commento del prologo al I libro. Lettura e 
commento di Valla, Eleganze, IV 53-55. 
 

23/10/2018 

scheda 

rilevamento 
su 

incunabolo  

Esercitazione pratica presso la Biblioteca Comunale Mozzi-Borgetti: gli 
studenti hanno lavorato su incunaboli contenenti traduzioni dal greco al 
latino. 
 

30/10/2018 
13/11/2018 
19/11/2018 

8 

La Collatio Novi Testamenti di Lorenzo Valla: tempi di composizione; 
redazioni; contenuti; metodo; la polemica col Bracciolini; l’edizione 
erasmiana e la ricezione in area tedesca. Praefatio e Praefatio antiquior: 
lettura, traduzione e commento. 
 

--------------- ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

22/10/2018 
29/10/2018 
(9 CFU) 

10 

Valla, Oratio in principio studii: le circostanze della composizione e i 
contenuti. Lettura, commento e esame comparativo con il primo prologo 
alle Elegantiae. Il concetto di lingua come mercatura artium; la curia 
pontificia come luogo di salvaguardia della latinità. La tradizione delle 
orazioni umanistiche e la loro presenza nelle miscellanee: Auctorista, 
humanista, orator (definizioni). 

29/10/2018 
(9 CFU) 

 
L’errore nella lessicografia medievale (Naiades/Laiades); l’errore del Valla 
(Platonem/Plautum nella lettera di san Girolamo).  
 

29/10/2018 
5/11/2018 
6/11/2018 
12/11/2018 
(9 CFU) 
 

11, 12 

Il constitutum Constantini: questioni di genesi e caratteri della tradizione. 
Analisi diplomatica e contenutistica del Constitutum constantini (estratti); la 
tradizione manoscritta. Simboli e territori del potere imperiale concessi a 
papa Silvestro. Gli affreschi della Chiesa dei Quattro santi coronati a 
Roma. Le questioni della non autenticità. La posizione di Nicola Cusano.  
La Declamatio de falso credita et ementita Constantini donatione: introduzione 
generale. Struttura e finalità. I tempi di composizione. Le strategie 
retoriche. La ‘pluralità’; le istanze di riforma religiosa; la figura di Eugenio 
IV; le componenti della critica valliana; la critica giuridica; la critica 
linguistica. Lettura e commento dei parr. 1-2, 12-20; 43; 98-99. 
 

 

 Si ricorda che gli studenti sono tenuti obbligatoriamente a presentare all’esame una breve 
relazione in forma scritta sulla tematica prescelta e già discussa in classe, secondo le modalità illustrate e 
sintetizzate nel vademecum. La mancata presentazione dell’elaborato determina la non ammissione 
all’esame. Qualora gli studenti inviino la relazione via mail, dovranno accertarsi che la docente abbia 
effettivamente ricevuto l’elaborato. 
  
Macerata, 19 novembre 2018         

 
 

Prof.ssa Silvia Fiaschi 


